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EasyTrust è fortemente impegnata a proteggere la privacy
dei propri utenti, mantenendo un ambiente costantemente
sicuro e riservato, anche in ottemperanza della normativa
vigente (legge 675/96 e succ.). La politica sulla Privacy
impone di informare sul tipo di informazioni che si
possono raccogliere su di te quando accedi al sito, su come
vengono usate queste informazioni, se sono comunicate a
terze parti, e su quali scelte tu puoi fare riguardo al loro
uso e sulla tua possibilità di modificare e/o richiedere le
suddette informazioni. Quanto di seguito affermato si
applica soltanto al sito www.EasyTag.it e non ad altri siti
di aziende eventualmente ad esso collegati.

Informazioni raccolte
Allo scopo di garantire un servizio superiore, EasyTrust richiede informazioni personali alla
registrazione come cliente. Questo perchè c'è la necessità di passare informazioni quali nome ed
indirizzo al corriere incaricato della restituzione, ad istituzioni finanziarie che governano i sistemi di
pagamento, ed in alcuni casi anche ai partner che svolgono per EasyTrust parti del servizio. Le
informazioni personali dei clienti non saranno usate per scopi non collegati all'erogazione del
servizio, a meno di ottenere da voi un esplicito consenso. Di tanto in tanto, EasyTrust può aggregare
le informazioni in suo possesso in forma assolutamente anonima per effettuare analisi e statistiche
assieme ai nostri partners.

Informazioni richieste all'atto della registrazione
Nome, indirizzo, telefono, indirizzo email ed altre informazioni sono necessarie per effettuare il
nostro servizio di protezione. Con il tuo consenso, potrai ricevere anche comunicazioni di
aggiornamento sui prodotti e servizi via email o al tuo indirizzo fisico.

Cookies
Un cookie è un piccolo file creato dal tuo web browser per assegnare un codice di identificazione al
tuo computer. EasyTrust può usare tale cookie per tracciare i tuoi spostamenti all'interno del sito.
Ciò aiuta a renderti più agevole e maggiormente personalizzata la navigazione del sito. Non si
utilizzano i cookies per raccogliere informazioni personali su di te dal tuo computer. Per effettuare
un acquisto online sul sito hai bisogno di aver abilitato l'uso dei cookies. Tuttavia una volta
concluso l'acquisto, puoi cancellare il cookie dal tuo computer se lo desideri.

Indirizzo IP
EasyTrust memorizza il tuo indirizzo IP per motivi di amministrazione e gestione della sessione
utente. Tuttavia l'indirizzo IP non viene collegato ad un cliente specifico.

Ricerche online
Di tanto in tanto, EasyTrust può condurre delle ricerche online sottoponendo dei questionari che
richiedono l'inserimento di dati demografici. La partecipazione a queste ricerche è comunque
facoltativa. EasyTrust aggrega ed analizza le risposte ricevute per migliorare la propria offerta di
prodotti e servizi. In alcuni casi serviranno anche dei riferimenti personali perché sono in palio dei
premi e/o per altri motivi, di volta in volta esplicitati nelle condizioni di adesione alla ricerca.

Accesso ed aggiornamento delle informazioni personali
Puoi effettuare modifiche ed aggiornamenti alle tue informazioni personali, riferite alla tua
anagrafica e agli oggetto protetti , accedendo al sito www.EasyTag.it nella parte relativa a "il tuo
profilo". Per modificare alcuni campi particolari è necessario inviare una email.

Sicurezza
EasyTrust mette in atto tutti i passi che possono ragionevolmente garantire la sicurezza delle tue
informazioni personali. Soltanto specifici impiegati possono avere accesso alle tue informazioni
personali, sotto lo stretto controllo di procedure e di audit interni. EasyTrust usa un sistema
tecnologico chiamato SSL (Secure Sockets Layer) per proteggere i tuoi dati personali, secondo la
crittografia standard a 128-bit. Le informazioni sono passate all'interno di un pacchetto crittografato
che rende estremamente ardua ad eventuali malintenzionati la cattura di tali informazioni. I dettagli
delle carte di credito non sono memorizzati in maniera permanente e quindi ti verranno richiesti ad
ogni nuovo acquisto. La memorizzazione temporanea di dati delicati, quali appunto ad esempio il
numero di carta di credito, avviene mediante una crittografia a 1024-bit.

Modifiche alla politica di Privacy
Qualora EasyTrust decidesse di modificare la suddetta politica riguardante la Privacy,
pubblicheremo gli aggiornamenti in questa sezione.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 sulla tutela dei
dati personali
Gentile Cliente,
La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, EasyTrust s.r.l., con sede a
Travagliato 25039 (BS), Via IV Novembre, 4/A, Codice Fiscale e Partita IVA 02744090982, reg.
imprese di Brescia n. 475604 , esegue il trattamento dei dati da Lei forniti, o comunque acquisiti in
sede
di
esecuzione
del
Servizio.
Il titolare del trattamento è EasyTrust s.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore.
L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è

disponibile
presso
gli
uffici
di
EasyTrust.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.
Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio
sarà
finalizzato
a:
a) comunicare i dati a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del
Servizio e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del credito e accessibili anche a
Società
terze;
b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze
dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche di terzi; inviare materiale
pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive; compiere
attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; elaborare studi e ricerche
statistiche su vendite, clienti e altre informazioni, ed eventualmente comunicare le stesse a terze
parti; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o tentata
vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite;
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è
facoltativo. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera b) il trattamento
sarà limitato all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura del Servizio, nonché
all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. In caso di
rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) la Società non potrà fornire il Servizio.
Il trattamento dei dati dell'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con
modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso EasyTrust s.r.l.
e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette
attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati comunicati dall'Utente
potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche all'Estero, che svolgono funzioni strettamente
connesse
e
strumentali
all'operatività
del
Servizio.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni
circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per
i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti
dalle vigenti disposizioni di legge.

